
 

Scuola diocesana di Teologia  
“Paolo VI” 

“Io ti dico: àlzati!” (Mc 5,41)  
Camminiamo insieme per diventare cristiani 
 
 «L’invito, anzi il comando, di Gesù ad 
alzarsi, rivolto alla fanciulla di Giàiro, si col-
loca in una serie di inviti dello stesso tenore 
che assumono il valore di simbolo della pre-
senza e dell’opera che egli è venuto a com-
piere: dare la possibilità al suo popolo, 
all’umanità, a ogni comunità umana e a ogni 
persona, di rialzarsi dallo scoraggiamento, 
dal fallimento, dal male. L’imperativo 
“àlzati!” racchiude in sé iniziativa divina e 
risposta umana. La parola evangelica non 
solo stimola la nostra reazione, ma rende 
anche possibile la comprensione di ciò che 
accade attorno a noi. Il rialzarsi non è frutto 
di una spinta divina che una persona subisca 
passivamente; esso è sempre un atto umano 
risvegliato e reso possibile dalla potenza 
dall’alto che innerva la coscienza e coinvolge 
la creatura umana con la sua personalità 
[...]. 
 
 La varietà delle situazioni nelle quali 
risuona l’invito di Gesù ad alzarsi, ci rende 
certi che egli continua a sollecitare persone 
e comunità a reagire al male, a non farsi 
sconfiggere dalle prove e dalla sofferenza, a 
non rassegnarsi al peggio, a non lasciarsi an-
dare all’inedia e a non passare il tempo con 
lo sguardo perso nel vuoto, in attesa di qual-
cosa che non arriverà mai senza la nostra 
risoluta decisione di rialzarci dando retta al-
la sua parola e disponibilità alla sua grazia». 

 
  

Mariano Crociata 
Lettera pastorale 2021-2022, pp. 1-2 e 7. 

CORSI DI APPROFONDIMENTO  
TEOLOGICO E PASTORALE 

 
CORSO BASE  

PER OPERATORI PASTORALI 

PRESENTAZIONE 
 
Per poter rispondere alle diverse esigenze di for-
mazione, la Scuola di Teologia “Paolo VI” propone 
una serie di attività di approfondimento teologico, 
pastorale e culturale aperte a tutti ed articolate nei 
seguenti ambiti:   
 
CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 
 

Sono corsi tematici di cinque incontri ciascuno 
e sviluppano la visione dell’uomo a partire da pro-
spettive teologiche, storiche, artistiche e delle 
scienze umane. Sono aperti a tutti e riconosciuti 
come aggiornamento per i docenti di Religione 
Cattolica e di altre discipline (con il Patrocinio  
dell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni). 
 
CORSO BASE PER OPERATORI PASTORALI 
 

È un percorso di formazione teologica bien-
nale, rivolto a chi desidera acquisire i contenuti 
essenziali della fede cristiana attingendo alle sor-
genti della tradizione biblica, liturgica e spirituale 
della Chiesa.  
 
CORSI DI APPROFONDIMENTO PASTORALE 
 

Sono percorsi formativi offerti dai diversi Uffici 
pastorali diocesani e indirizzati in particolare agli 
operatori e animatori di settore, con la finalità di 
qualificare il loro servizio ministeriale. 
 
I corsi si terranno in presenza ma su richiesta si 
può attivare la modalità online 

Per le iscrizioni rivolgersi a:  
 

Segreteria Scuola di Teologia 
Curia Vescovile 

via Sezze, 16  - Latina 
dal lunedì al venerdì, ore 10-12 e 16-18 

 
tel. 0773 4068200 (anche WhatsApp) 

scuolateologia@diocesi.latina.it 
curia@diocesi.latina.it 



 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

TEOLOGIA E FILOSOFIA 
 

Homo frater. 
Una sfida alla politica e alle religioni 

 
Docente: Prof. Carmine Di Sante 

 
Il corso intende proporre una chiave di lettura 
dell’enciclica di papa Francesco Fratelli tutti co-
me ripensamento del cristianesimo, delle reli-
gioni, della società, della politica e soprattutto 
della fraternità e sorellanza.  
Le lezioni avranno un andamento dialogico con 
il coinvolgimento personale dei partecipanti: 
ascolto della parola e restituzione della parola, 
secondo il principio sinodale: lo stile ecclesiale 
vero e proprio. 
 

Mercoledì 19, 26 gennaio, 2, 9, 16 febbraio 
 

ore 17 
 

 
 

Le parole (le filosofie)  
del mondo a-venire 

 
Docente: Prof.ssa Maria Forte 

 
«Così, a cavallo del nostro secchio, ci affacceremo 
al nuovo millennio, senza sperare di trovarvi nulla 
di più di quello che saremo capaci di portarvi». 
(Italo Calvino, Lezioni americane. Proposte per il 
prossimo millennio). 
Parafrasando uno spunto tratto dalle Lezioni ameri-
cane di Italo Calvino, il corso intende esaminare 
alcune parole/concetti attraverso i quali è possibile 
leggere il magmatico tempo presente e cercare 
percorsi per orientare il futuro. 
   

Giovedì 24, 31 marzo, 7, 21 e 28 aprile  
 

ore 17,30 

SACRA SCRITTURA 
 

 
Cristo mostra l’uomo all’uomo  

 
Docente: Prof. Marco Maria Mulattieri 

 

Il corso si propone di approfondire esempi bi-
blici di uomini e donne “alle prese con Dio”. 
Nessuna vocazione è “lineare” e uguale 
all’altra: questo emerge già dall’analisi della 
Sacra Scrittura. La finalità del corso sarà di mo-
strare la conversione, il cambiamento dirom-
pente che la vocazione provoca e il suo obietti-
vo finale: far abitare pienamente Cristo nel 
cuore di ogni donna e ogni uomo.  
 
 

Mercoledì 23, 30 marzo, 6, 20 e 27 aprile 
 

ore 17 
 

 


“Ecco l’uomo!” (Gv 19,5) 
Il rapporto fra il divino e l’umano  

secondo il Vangelo di Giovanni 
 

Docente: Prof. don Wissam El Haddad 
 

Il corso si propone di far conoscere il lato u-
mano di Gesù, il Verbo Incarnato. Attraverso 
lo studio di alcuni testi del Vangelo secondo 
san Giovanni, scopriamo il legame fra il divino 
e l’umano nella persona di Cristo. L’analisi dei 
brani evangelici ci aiuterà a capire 
l’antropologia cristiana, per poter vivere me-
glio la nostra vocazione come figli di Dio, sal-
vati e amati da “Dio fatto Uomo”.  
 

Giovedì 28 aprile, 5, 12, 19 e 26 maggio 
  

ore 18 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 
 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

PATRISTICA  
E STORIA DELLA CHIESA 

 

Le crociate: 
la storia oltre il mito 

  
Docente: Prof. Clemente Ciammaruconi 

 

Il corso approfondisce la conoscenza di uno dei 
nodi storiografici più densi d’implicazioni dell’Età 
medievale, spesso strumentalmente interpretato 
come guerra di difesa della cristianità attaccata 
dall’Islam o «scontro di culture» tra Oriente e 
Occidente. Si potrà quindi comprendere meglio 
l’importanza che tra XI e XIII secolo assunse il 
movimento crociato nel contesto sociale, econo-
mico e spirituale dell’Europa del tempo, ma an-
che per cogliere le ricadute che ebbe nella cultu-
ra islamica.  
 

Mercoledì 2, 9, 16, 23 febbraio, 9 marzo 
 

ore 18 
 

 
 

L’uomo Cristo Gesù  
via per la nostra salvezza  

 
Docente: Prof. don Gianmarco Falcone 

 

L’umanità di Gesù Cristo costituisce un elemento 
cardine della coscienza di fede e della riflessione 
teologica, dal più antico adagio patristico caro 
cardo salutis (la carne è il cardine della salvezza) 
all’affermazione del Vaticano II: «Cristo è l’uomo 
perfetto» e colui che «svela pienamente l’uomo 
a sé stesso» (GS, 22). Il corso ripercorre le tap-
pe della definizione dell’umanità del Signore Ge-
sù all’interno del mistero cristologico e mostra 
come essa costituisce il fondamento della salvez-
za dell’uomo.   
 

Martedì 26 aprile, 3, 10, 17 e 24 maggio 
 

ore 18 



FEDE e ARTE 
 
 

Visioni antropologiche attraverso le arti 
 

Docente: Prof. Giancarlo Loffarelli  
 

Il corso intende fornire conoscenze tecniche, 
storiche e metodologiche capaci di consentire 
un’analisi ermeneutica della problematica an-
tropologica in diverse forme di arte. Verrà pre-
so in considerazione il cinema di Sergio Leone, 
di Giuseppe Tornatore, le opere di Anton P. 
Čechov, di Luigi Pirandello e l'arte del Correg-
gio.   

 
Giovedì 14, 21, 28 ottobre, 4, 11 novembre 

 

ore 17,30 
 

 
 

Cristo Uomo e Dio  
nella cultura figurativa tra XIV e XXI secolo   

 

Docenti: Storico dell’Arte Vincenzo Scozzarella  
e Arch. Ferruccio Pantalfini 

 
Gli incontri vogliono raccontare, attraverso 
le opere degli artisti protagonisti della Storia 
dell’Arte e di autori meno noti che hanno 
operato in ambito locale, l’esperienza di Ge-
sù, Dio fatto uomo, del suo avvento e della 
sua incarnazione nel mondo ebraico, in 
un’epoca precisa della nostra Storia. Il corso 
passerà in rassegna gli episodi salienti della 
vita del Salvatore, coniugando lo sguardo 
della fede con la lettura dell'opera d'arte. 

 
Venerdì 25 marzo, 1, 8, 22 e 29 aprile 

 

ore 17 

TEOLOGIA e SCIENZE UMANE 
 
 

 La cura nella vita 
 

Docente: Prof. don Paolo Spaviero  
 

Lo sviluppo della medicina e delle tecniche di mi-
glioramento della salute, la possibilità di curare ma 
anche di manipolare l’esistente, di difendere ma 
anche di autodeterminarsi sempre più liberamente, 
chiedono una riflessione seria e attenta su cosa sia 
realmente la vita umana, quali siano i diritti ma 
anche i limiti della medicina. Cercando di mettere 
in dialogo scienza, etica e diritto, il corso si prefig-
ge di introdurre ai temi fondamentali dell’inizio e 
del fine vita, per affrontare una realtà sempre più 
complessa che chiede un discernimento accurato. 
 

Martedì 1, 8, 15, 22 e 29 marzo  
 

ore 17,30 
 

 


Cos’è la verità? 
Percorsi tra scienze umane  

ed esperienza di fede   
 

Docenti:  
Proff. don Pasquale Bua e dott. Pasquale Tripepi 

 

Nella gestione del quotidiano si è esposti a una plu-
ralità di stimoli e possiamo percepire la difficoltà 
nel dare senso a quanto veicolato dai media e dalle 
diverse agenzie di informazione. Nell’ambito del 
corso, in una prima sezione, si punterà ad acquisire 
competenze per individuare gli strumenti di persua-
sione ai quali siamo esposti. In una seconda sezio-
ne, si prenderà contatto con il concetto di verità 
elaborato dalla teologia cristiana sulla scorta delle 
pagine bibliche, per comprendere la singolare ri-
sposta di Gesù: «Io sono la via, la verità e la vi-
ta» (Gv 14,6).   
 

11, 25 febbraio, 4, 11 e 18 marzo   
ore 18 

TEOLOGIA e SPIRITUALITÀ 
 

 

La spiritualità ignaziana  
 

Docenti: Proff. don Aniello Zimbardi e Franca Nigro 
 

Il corso si propone di conoscere in maniera ap-
profondita la vita di sant’Ignazio di Loyola e, in 
particolare, la spiritualità ignaziana, con riferi-
mento alla pratica degli Esercizi Spirituali. Saran-
no quindi approfonditi i seguenti aspetti: la figu-
ra di sant’Ignazio e il percorso degli Esercizi Spi-
rituali; i punti focali del cammino proposto negli 
Esercizi Spirituali; la preparazione ad una con-
creta esperienza di Esercizi Spirituali. 
   

Mercoledì 11, 18, 25 maggio, 1 e 8 giugno  
 

ore 18,30 
 

Al termine del percorso verrà proposto un corso residenziale 
di esercizi spirituali di 4-5 giorni  

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 
 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

TEOLOGIA e SCIENZE UMANE 
 
 

 Ferite vitali  
“…e Io avrò cura di Te…” 

Accoglienza e cura delle proprie ferite    
 

Docente: Prof. don Aniello Zimbardi 
 

Gesù non ha guarito solo 2000 anni fa, ma 
tutt’oggi continua a guarire. Incontrare il Signore 
che guarisce è fare esperienza concreta che do-
ve c’era la morte la Vita torna a fluire. La sfida è 
prendersi cura delle ferite affinché si trasformino 
in ferite vitali. Il corso vuole offrire un percorso 
di lettura teologico-spirituale dei racconti di gua-
rigione dei vangeli, per far si che il processo te-
rapeutico di Gesù diventi cura per quelle ferite 
che chiedono di essere accolte, sanate e amate.  
 
Mercoledì 13, 20, 27 ottobre, 3, 17 e 24 novembre  

 

ore 18,30 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 



TEOLOGIA e ANTROPOLOGIA 
 

 

“Eppure l’hai fatto  
poco meno degli angeli” (Sal 8). 

Grandezza di Dio e dignità dell’Uomo   
 

Docente: Prof.ssa Maria Rigel Langella 
 

Figli di Dio non si nasce, si diventa! Il Battesimo 
ci trasforma in "Figli nel Figlio". Si partirà dalla 
Creazione, prima Alleanza, per giungere al com-
pimento nell’Incarnazione, Alleanza definitiva in 
Cristo. Sarà approfondito il tema della figliolanza 
divina dei credenti, a partire dal dono dello Spiri-
to che, effuso in pienezza, costituisce la Chiesa 
come comunità di figli e figlie di Dio, aprendola 
in chiave escatologica alla resurrezione finale. 
   

Lunedì 21, 28 marzo, 4 aprile 
1 incontro a Valvisciolo martedì 19 aprile  

 

ore 16,30 
 

 
 

Il pianeta che speriamo.  
Ambiente, lavoro, futuro    

 
A cura dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale 

 

Nel solco degli insegnamenti della dottrina socia-
le della Chiesa, in particolare di quelli delle ulti-
me due encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti  e 
dall’esortazione apostolica Querida Amazonia, la 
Chiesa in Italia ha scelto di investire sul rapporto 
ambiente e lavoro per contribuire a rendere il 
futuro del Paese umano e sostenibile. Il corso, 
oltre a guardare agli obiettivi dell'Agenda 2030, 
vuole puntare l’attenzione su di un nuovo model-
lo di sviluppo capace di ridefinire il rapporto tra 
economia e ecosistema, ambiente e lavoro, vita 
personale e organizzazione sociale. 
   

Giovedì 3, 17 febbraio, 3, 17 e 31 marzo   

ore 18 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 
 

CORSI DI APPROFONDIMENTO PASTORALE 

PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 
 

Scuola per Animatori  
 

In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e i 
Salesiani Don Bosco (Latina) 

 

È una proposta di formazione offerta ad adole-
scenti e giovani di età compresa tra i 14 e i 18 an-
ni che ha come primo obiettivo l’acquisizione di 
tecniche e strumenti per l’animazione, in particola-
re estiva ed invernale, nonché la conoscenza e 
l’apprendimento di alcune istanze logistiche, for-
mative-tematiche inerenti l’animazione stessa. Il 
tutto avrà fondamento e orientamento nella chia-
mata vocazionale ad essere animatore nella pro-
pria realtà a favore dei bambini e dei ragazzi.    

Date da stabilire 
 

Alla scoperta di sé 
Affettività e sessualità in età adolescenziale  

 

In collaborazione con la Pastorale familiare 
 
È un percorso per conoscere ed accompagnare a 
livello educativo i ragazzi sui alcuni temi inerenti 
l’affettività e la sessualità: dagli aspetti fisici 
(apparati riproduttivi, ormoni…) a quelli psicologici 
(affetti, sentimenti, emozioni) e culturali (ascolto, 
comunicazione...) ad alcune questioni specifiche 
(Ist, contraccezione, pianificazione naturale…). 

Dal 24 ottobre, ogni quindici giorni, per 8 incontri 
la domenica pomeriggio 

 
Le 10 parole 

 
È la proposta di un viaggio sorprendente. 
L’itinerario, strutturato in catechesi sulla base dei 
10 comandamenti, vuole accompagnare i giovani a 
prendersi 'la parte migliore', intesa come la propria 
vocazione. 
 

Dal 17 gennaio, ogni settimana, per un anno 
il lunedì alle ore 21,  

presso la chiesa S. Maria Goretti a Latina 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO PASTORALE 

Corso di formazione liturgico-musicale 
La musica liturgica: la Messa 

 

Docente: Mo Prof. Marco Di Lenola 
 

In questo nuovo percorso formativo sono affrontati 
alcuni contenuti utili per una formazione di base, op-
pure per l’integrazione delle conoscenze già acquisite 
con altri corsi simili. La sua struttura è suddivisa in 
due parti. La prima parte (online) può essere intesa 
anche come un’appendice ai corsi di formazione litur-
gica (con una focalizzazione particolare sulla musica 
nella celebrazione della messa), mentre la seconda 
parte (in presenza) è costituita come un vero e pro-
prio laboratorio di pratica musicale. 
 

Giovedì 20, 27 gennaio, 3 e 10 febbraio  
Lunedì 7, 14, 21 e 28 marzo  

 

ore 18,30 

«Talità kum... Fanciulla, io ti dico, alzati!» 
Curare e donare la Speranza 

 
A cura degli Uffici per la Pastorale della salute,  

per la Terza età e per l’Ecumenismo  
 

Il ciclo di lezioni è indirizzato a tutti gli operatori, 
compresi i ministri straordinari per la Comunione, che 
hanno l'opportunità di incontrare quanti vivono situa-
zioni di dolore, malattia o disagio. Lo scopo è di forni-
re semplici indicazioni che facilitino l'incontro teso a 
portare consolazione, vicinanza e, ove possibile, con-
divisione, nello spirito di Carità. 

 

Venerdì 17 dicembre, 18 marzo e 20 maggio 
 

ore 18 

Incontri  
sulla Dottrina sociale della Chiesa 

 

A cura dell’Ufficio per la Pastorale sociale 
 

 

Venerdì 12 novembre, 11 febbraio,  
18 marzo e 13 maggio 

Orario da stabilire 



CORSO BASE  
per operatori della pastorale  

 

È un percorso di formazione teologica biennale, 
rivolto a chi desidera acquisire i contenuti essen-
ziali della fede cristiana attingendo alle sorgenti 
della tradizione biblica, liturgica e spirituale della 
Chiesa.  
Essendo questo l’ultimo anno, potrà essere fre-
quentato da coloro che devono terminare il ciclo 
biennale, o da coloro che intendono seguirne sin-
gole materie come uditori. 
 
 

LA VITA NELLO SPIRITO 
Docente: Prof. don Massimo Capitani 

 
Venerdì  19 novembre 2021 
Il cuore dell'incontro:  vita religiosa, vita interio-
re, vita spirituale   

Venerdì 26 novembre 2021 
I primi passi nella preghiera 


 
Venerdì 3 dicembre 2021 
Le tappe nella preghiera  


 
Venerdì 10 dicembre 2021 
La paternità spirituale  


 
Venerdì 17 dicembre 2021 
Verifica e preghiera insieme 
 

(continua) 

LA PROFESSIONE DI FEDE 
NELL’AGIRE SACRAMENTALE 
Docente: Prof. don Pasquale Bua  

 
Venerdì 7 gennaio 2022 
I sacramenti  come sacramenta fidei 

 
Venerdì 14 gennaio 2022 
Il battesimo: quando la fede nasce 
 
Venerdì 21 gennaio 2022 
La confermazione: quando la fede cresce 

Venerdì 28 gennaio 2022 
L’eucaristia: quando la fede diventa matura 

Venerdì 4 febbraio 2022 
Gli altri sacramenti: varie tappe nel cammino 
della fede 

 
IL NUOVO TESTAMENTO 

Docente: Prof. don Wissam El Haddad 
 

Giovedì 17 febbraio 2022 
Per leggere la Bibbia: la “cassetta degli attrezzi”  

 

Giovedì 24 febbraio 2022 
Il Vangelo di Marco. La giornata dei miracoli 
 
 

Giovedì 3 marzo 2022 
Il Vangelo di Luca. Gesti e parole di misericordia 

 

Giovedì 10 marzo 2022 
Il Vangelo di Matteo. Il Messia promesso 

 

Giovedì 17 marzo 2022 
Il Vangelo di Giovanni. Gesù, Verbo di Dio 

Tutti gli incontri si terranno dal 19 novembre 2021 
al 17 marzo 2022 (il giovedì o il venerdì)  

dalle ore 18,00 alle ore 19,45.  

PERCORSO FORMATIVO  
PER I CANDIDATI AL MINISTERO  

STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE 
 

In collaborazione con 
l’Ufficio liturgico diocesano 

 
 
1.       Il Ministro Straordinario della Comunione: 
 identità e ruolo ecclesiale 
  
 2.       I sacramenti. L'eucaristia, fonte e culmine 
 della vita cristiana.   
  
 3.       La spiritualità e la preghiera eucaristica del 
 Ministro Straordinario della Comunione 
  
 4.       La cura pastorale dei malati 
  
 5.       L'esercizio del ministero: aspetti pratici 
  
 
Il corso si svolgerà nei mesi di gennaio-febbraio 
2022.  
 
Date e orari degli incontri saranno comunicati in 
seguito  
 
 
«Il Ministero Straordinario della Comunione richiede 
una preparazione pastorale e liturgica nella quale si 
porrà in luce il vincolo che esiste fra il malato e il mi-
stero di Cristo sofferente, tra l’assemblea radunata 
nel giorno del Signore e la vittoria pasquale sulla mor-
te e sul male, fra l’effusione dello Spirito e l’annunzio 
ai fratelli della lieta novella di liberazione e di guari-
gione».  

(Cfr. Benedizionale, n. 2004) 


